
CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Premessa: 

Confindustria Nautica, h"ps://confindustrianau1ca.net,  (da qui in avanti solo CN o il Titolare), al 
fine di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro all’interno della filiera nautica, senza 
esercitare	 il	 ruolo	di	 intermediario	nel	Mercato	del	 Lavoro, consente alle principali industrie player 
del mercato nautico a lei associate, la possibilità di inserire annunci di ricerca di personale, 
nella propria piattaforma dedicata. Tale piattaforma svolge la funzione propria di una vetrina 
web degli annunci di ricerca di personale, facilitando così le candidature, che potranno essere 
formulate on-line nel rispetto delle condizioni di utilizzo di seguito elencate: 

1. l'accesso e l'uso della Piattaforma (la “Piattaforma”) di proprietà di Confindustria Nautica 
(Chi siamo - Confindustria Nautica | Confindustria Nautica), gestito tramite la 
società Fuoricentro Studio https://Fuoricentro Studio.com con il supporto tecnico di Net7srl home - 
Net7 (netseven.it),  in hosting presso Siteground (https://it.siteground.com/), sono regolati 
dalla legge italiana e dalle seguenti regole “Condizioni di Utilizzo” (di seguito anche “T&C”);

2. l'accesso e l'uso della Piattaforma presuppongono la lettura, la conoscenza e l'accettazione 
delle presenti T&C nonché della normativa di settore a cui l’Utente/Candidato, si deve 
conformare; 

3. chiunque acceda ed utilizzi la Piattaforma, implicitamente dichiara di non utilizzarla per 
scopi illeciti o comunque contrari alle vigenti norme di legge;

4. qualora non si dovesse concordare, in tutto o in parte, con i contenuti dei presenti T&C, vi 
invitiamo a non proseguire con l’utilizzo della Piattaforma; 

5. l e " N o t e L e g a l i ” c o n s u l t a b i l i n e l f o o t e r d e l l a h o m e p a g e ( h t t p s : / /
jobsearch.confindustrianautica.net/note-legali-condizioni-duso-del-presente-sito/ ) nonché 
l’informativa sul trattamento dei dati personali (visionabile qui) costituiscono parte 
integrante del presente documento e si intendono conosciute dall’Utente; vi invitiamo 
anche a visionare la cookies policy e la privacy policy presenti nel footer della home page 
JobSearch	–	Confindustria	Nau1ca¸

6. CN, con la presente piattaforma, mette gratuitamente a disposizione solo uno spazio web 
che permette all’utente interessato di visionare le richieste lavorative del settore nautico e, 
successivamente alla mera visione, di candidarsi, tramite la compilazione del form on line e 
nel caso allegando il proprio cv o lettera di presentazione, mettendosi direttamente in 
contatto con la società inserzionista;

7. CN, attraverso la piattaforma, non compie alcuna attività di intermediazione nel mercato del 
lavoro (mette solo a disposizione uno spazio web dedicato nel quale le aziende 
inserzioniste  - società associate a  CN operanti nel settore della nautica - possono 
pubblicare i loro annunci e gli interessati, i candidati, possono rispondere agli stessi). CN 
quindi: A)  non effettua attività di ricerca e selezione del personale per conto terzi o 
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro o contrattazioni; B) non riceve compensi; 
C) non si rende responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle offerte di lavoro, 
né di altri contenuti pubblicati dagli inserzionisti, posto che non interagisce con la 
pubblicazione dei contenuti lavorativi delle stesse; D) non presta alcuna garanzia circa la 
bontà, la veridicità del contenuto, né della completezza e la correttezza delle offerte di 
lavoro pubblicate; E) resta estranea nelle trattative eventualmente nascenti a seguito 
dell'uso del servizio e pertanto non garantisce né la bontà né l'esito delle stesse, ma solo la 
mera messa a disposizione dello spazio web quale bacheca per offrire visibilità alle 
ricerche dei propri associati;
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8. L’Utente/Candidato, nel prendere contatto con la società inserzionista, s’impegna a 
compilare il form on-line in ogni sua parte, allegando quanto eventualmente richiesto;

9. L’Utente/Candidato s’impegna a fornire informazioni veritiere e complete, non generiche, 
candidandosi solo per posizioni per le quali ritiene di possedere i requisiti richiesti;

10. L’Utente/Candidato s’impegna a non prendere contatto con CN per richiedere informazioni 
sulle inserzioni pubblicate.

11. CN non terrà copia alcuna dei documenti e degli allegati inviati dai candidati alle società  
inserizioniste tramite il form messo a disposizione sulla piattaforma;

12. le relazioni intrattenute grazie alla piattaforma, incluso lo scambio di informazioni, 
avvengono esclusivamente tra le aziende inserzioniste e i candidati, senza che CN prenda 
parte allo scambio dei dati, se non indirettamente tramite il software funzionale all’utilizzo 
della piattaforma; 

13. I dati pubblicati dalle società inserzioniste non sono utilizzabili per finalità differenti da quelli 
per le quali sono stati conferiti in conformità con quanto emanato da Garante Privacy (sul 
punto confronta anche la nostra privacy policy nel footer della home page). Pertanto, 
l’Utente/Candidato, accettando le presenti condizioni d’uso della pagina web s’impegna 
ad utilizzare i dati messi a disposizione dalle aziende inserzioniste al solo scopo di 
prendere contatto e condividere informazioni inerenti le offerte di lavoro pubblicate.

14. L’Utente/Candidato si impegna a non utilizzare il servizio in maniera tale da violare diritti 
di proprietà intellettuale o industriale di CN, o di terzi presenti su queste pagine web, a non 
ri-pubblicare/condividere i contenuti presenti nel sito con altre pagine web, copiarli, a non 
falsificare la propria identità o qualsivoglia informazione e a rispettare tutte le disposizioni di 
legge vigenti nonché quanto qui asserito.

15. Esclusione di responsabilità: CN non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, 
omissioni, interruzioni, cancellazioni, intromissioni di terzi, difetti, ritardi in funzionamento o 
trasmissione, guasti alla linea di comunicazione, furto o distruzione o accesso non 
autorizzato ai contenuti pubblicati o modifiche non autorizzate. CN non è responsabile per 
eventuali malfunzionamenti tecnici o altri problemi di qualsiasi rete telefonica o servizio, 
sistemi informatici, server, apparecchiature informatiche o di telefonia mobile, guasto di e-
mail  a causa di problemi tecnici o congestione del traffico su Internet o di qualsiasi 
combinazione di essi, tra cui lesioni o danni al computer, al telefono cellulare o ad altri 
componenti hardware o software di chiunque, relativi o derivanti dall'utilizzo, caricando o 
scaricando materiali in relazione al Piattaforma web. In nessun caso CN sarà responsabile 
di eventuali perdite o danni, o per eventuali interazioni tra gli Utenti della nostra Piattaforma 
web, sia on-line che off-line. 

16. Note sulla sicurezza della piattaforma: Resta inteso che questa Piattaforma è un servizio 
messo gratuitamente a disposizione degli Utenti/Candidati e che nessun danno potrà esser 
sollevato contro/richiesto a CN nell’ipotesi in cui ci fossero mal funzionamenti, “cadute di 
rete internet”, virus o altre cause sopravvenute di ogni natura che non permettessero il 
regolare funzionamento della pagina web e delle sue funzioni sia nella loro interezza che in 
loro singole parti. Quindi non potendo garantire che la presente Piattaforma e le sue 
funzionalità siano disponibili in ogni tempo o in momenti specifici ci riserviamo il diritto di 
recedere dai servizi messi a vostra disposizione nonché di modificare la presente pagina 
web in qualsiasi momento. Ugualmente CN non fornisce alcuna garanzia che la presente 
Piattaforma sia compatibile con qualsiasi hardware e software che voi potreste usare quindi 
dovrete fare in modo che siano i vostri dispositivi a supportare i programmi.


